COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-79-2021 del 11/05/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 68
Adottata nella seduta del 14/05/2021
OGGETTO:

Concessione patrocinio gratuito manifestazione di nuoto denominata
"Pulastilelibero" che si terrà il 12 giugno 2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio alle ore 12:30 la GIUNTA COMU NALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di
contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario
comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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L’Assessora Ilaria Collu entra alle ore 13:00.
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SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Premesso:
- che il Sig. Antonio Battelli Presidente del Circolo Velico Porto D’Agumu con sede legale a Pula in Località Suergiu De Mari, con la nota pervenuta al protocollo generale al n. 11171 del 07.05.2021, ha comunicato al Comu ne di Pula che in data 12/06/2021 si terrà una manifestazione di nuoto in acque libere denominata “Pulastile libero”. La manifestazione sportiva in argomento, con partenza dalla spiaggia di Agumu ed arrivo alla spiaggia
di Nora, coinvolgerà molti atleti della zona e non solo, appassionati del nuoto, che da diversi anni partecipano
con molto entusiasmo alla manifestazione sopradescritta
- che il Sig. Antonio Battelli con la nota n. 11171/2021 chiede al Comune di Pula il patrocinio gratuito per
l’evento sopra descritto;
Considerato che il Comune di Pula è da sempre promotore di eventi che hanno come finalità la diffusione dello
sport, della cultura ambientale e sportiva e la valorizzazione di tutto il territorio.
Dato atto che, con la nota sopra citata, il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico
Porto D’Agumu, il Sig. Antonio Battelli ha richiesto la concessione del patrocinio gratuito del Comune di Pula
per la pubblicità e la realizzazione dell’evento.
Valutato che la sopra descritta manifestazione avrà un significato altamente sportivo, ambientale, e turistico
per la città di Pula, che da sempre valorizza e promuove eventi di questo tipo, poiché il patrocinio gratuito rap presenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale l’Amministrazione esprime simbolica adesione
dell’Ente ad iniziative meritevoli di apprezzamento per le sue finalità culturali e sociali.
Ritenuto, per quanto sopra, opportuno accogliere la richiesta del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Porto D’Agumu, Sig. Antonio Battelli, e per l’effetto, concedere il Patrocinio comunale
per le finalità culturali e sociali perseguite da questa iniziativa.
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Concedere, per le ragioni esposte in premessa, il Patrocinio gratuito del Comune di Pula all’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Porto D’Agumu, con sede legale a Pula in località Suergiu de Mari , per l’evento,
sopra descritto, che si terrà il giorno 12 giugno 2021 dal titolo “Pulastilelibero”, manifestazione di nuoto in ac que libere, a carattere sportivo e sociale che interessa molti atleti del nostro territorio;
Autorizzare l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Porto D’Agumu all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario delle attività inerenti l’evento;
Dare atto, altresì, che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione.
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Dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

12/05/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
CONCEDERE, per le ragioni esposte in premessa, il Patrocinio gratuito del Comune di Pula all’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Porto D’Agumu, con sede legale a Pula in località Suergiu de Mari, per l’evento, sopra descritto, che si terrà il giorno 12 giugno 2021 dal titolo “Pulastilelibero”, manifestazione di nuoto in
acque libere, a carattere sportivo e sociale che interessa molti atleti del nostro territorio;
AUTORIZZARE l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Porto D’Agumu all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario delle attività inerenti l’evento;
DARE ATTO, altresì, che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione.
INVIARE all’Albo Pretorio on line e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere, per favorire l’organizzazione tempestiva dell’evento

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 18/05/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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